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Striscia lo Striscione 

II edizione 

 

Regolamento del Concorso grafico 

Finalità 

Nell’ambito dell’edizione 2019 dell’iniziativa denominata Corri StraPapà per Telethon, 

l’ACSI Sicilia Occidentale bandisce un concorso grafico. 

L’iniziativa si pone come finalità principale quella di contribuire ad avvicinare i ragazzi 

al territorio e allo sport in modo creativo e di promuovere l’innalzamento della coesione 

sociale ed i legami comunitari offrendo una possibilità di espressione libera ed autentica 

Destinatari 

Sono costituiti dagli studenti delle Istituzioni Scolastiche di Palermo frequentanti le classi 

primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è libera e gratuita. E’ possibile partecipare al concorso costituendo un 

gruppo di allievi. Ciascuna Istituzione Scolastica può presentarsi proponendo al massimo 

tre elaborati. Gli elaborati devono essere inviati in formato digitale all’indirizzo: 

siciliaoccidentale@acsi.it 

inserendo nell’oggetto della mail “Elaborati Concorso Striscia lo Striscione 2019”.  

Per partecipare basta conoscere la StraPalermo – Corri StraPapà e avere la giusta fantasia 

per saper trasferire l’idea in formato grafico. La grafica, monocromatica o a colori, deve 

contenere i seguenti elementi: un richiamo alla città di Palermo; un richiamo al tema del 

podismo; l'indicazione scritta "StraPapà per Telethon 2019”. 
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Modalità esecutive 

Per ogni elaborato consegnato si richiede di consegnare il modulo di partecipazione e la 

liberatoria compilata in ogni parte. Inoltre, inviando via mail la foto dell’elaborato 

occorre indicare: nome e cognome di ciascun allievo e denominazione del gruppo, Istituto 

e classe di appartenenza, titolo dell’elaborato ed almeno un recapito telefonico. 

Gli striscioni possono essere realizzati su qualsiasi tipo di supporto e realizzati con 

qualsiasi tecnica; la dimensione massima deve essere di 3 metri x 80 centimetri. 

Ogni striscione deve essere fotografato. La foto di ciascun striscione deve essere di 

formato .jpg, .png, .pdf. 

Tutte le foto degli striscioni devono essere inviate via mail entro le ore 24.00 di sabato 30 

marzo 2019. Gli stessi elaborati saranno visibili, dalle ore 24.00 di martedì 2 aprile 2019, 

sulla pagina facebook dell’Acsi Sicilia Occidentale dove sarà possibile esprimere la 

preferenza inserendo un proprio like. Sarà redatta una prima classifica degli elaborati 

secondo il numero complessivo di like ricevuti fino alle 24:00 del 5 maggio 2019. Tale 

prima classifica conterrà i punti totalizzati (1 punto ogni 10 like espressi) fino ad un 

punteggio massimo di 60 punti, pari a 600 like. Ogni punteggio verrà sommato ai giudizi 

espressi da una giuria di tre esperti; il punteggio massimo della giuria di esperti sarà di 40 

punti per ogni elaborato. Il punteggio massimo raggiungibile da ogni elaborato sarà 

quindi di 100 punti (60 punti da like e 40 da giuria esperti). La classifica finale sarà 

pubblicata nella pagina facebook dell’Acsi Sicilia Occidentale. 
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Tutti gli elaborati verranno esposti in occasione dell’incontro di premiazione rivolto agli 

Istituti Scolastici che si svolgerà il 10 maggio 2019 presso la Sala 1 dell’UCI Cinemas del 

Centro Commerciale Forum Palermo di via Pecoraino, località Roccella. 

Tutti gli striscioni devono essere consegnati, entro il 2 aprile 2019, a Palermo presso 

l’ACSI Sicilia Occidentale in via Leonardo da Vinci 17. 

Sono ammessi fino a tre striscioni per ogni Istituto Scolastico. 

Premi per gli Istituti: 1° classificato, 8 set di palloni calcio, basket e volley (ciascun set 

composto da tre palloni); 2° classificato, 5 set di palloni; 3° classificato 3 set di palloni; 

4° classificato 2 set di palloni; 5° classificato 1 set i palloni. 

Inoltre, ad ogni Istituto partecipante sarà consegnata una targa ricordo. 

Comunicazione dei risultati 

I nomi dei vincitori saranno comunicati agli Istituti di appartenenza ed inseriti nella 

pagina facebook dell’Acsi Sicilia Occidentale. 

 

CONTATTI 

Informazioni:     siciliaoccidentale@acsi.it               Telefono: 091.6827715 
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